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Con i Programmi di sviluppo rurale 
(Psr) la Regione Emilia-Romagna ha 
da sempre posto grande attenzione a 
temi quali il miglioramento dell’am-

biente e dello spazio rurale, la qualità dei prodot-
ti agroalimentari, l’innovazione e il trasferimento 
delle conoscenze nel settore agricolo. Allo stesso 
tempo, è impegnata in prima linea ad avvicinare 
i giovani e, in particolare, i ragazzi delle scuole 
superiori, ai temi propri dell’Unione europea e 
alle opportunità che essa offre per la crescita e 
lo sviluppo del territorio regionale. Con questo 
obiettivo, quest’anno è stata realizzata - presso gli 
istituti tecnici e professionali ad indirizzo agrario 
della Regione - un’attività formativa dedicata alla 
conoscenza del Psr, ai risultati del periodo 2007-
2013 e alle prospettive della programmazione 
2014-2020 appena avviata. 

Le opportunità offerte dall’Europa

L’obiettivo degli incontri era di stimolare l’in-
teresse degli studenti riguardo alle possibilità di 
accedere, nel corso della loro futura vita pro-
fessionale, ai benefici del nuovo Psr e sensibi-

lizzarli sul ruolo svolto dall’Unione europea a 
sostegno dell’agricoltura emiliano-romagnola. 
Gli incontri, svolti tra gennaio e maggio 2014, 
sono stati rivolti principalmente alle classi 
quarte e quinte dei singoli istituti ritenute più 
idonee per piano di studi e prossimità al di-
ploma. Complessivamente sono stati coinvolti 
10 istituti tecnici e 5 professionali di interesse 
agrario, per un totale di 29 edizioni, tenute in 
19 diverse sedi, considerando anche le numerose 
succursali distaccate. Alle giornate hanno parte-
cipato 54 classi, per un totale di circa 900 stu-
denti e 60 docenti. Le due ore di “lezione” sono 
state suddivise in una prima parte, più teorica, 
necessaria per la diffusione dei contenuti, con in-
terventi dei relatori e video sulle “buone prassi” 
realizzate da alcune aziende beneficiarie del Psr 
2007-2013. E una seconda parte, in cui i ragazzi 
erano impegnati in un quiz a squadre tra le classi 
partecipanti sui temi proposti ad ogni sessione. 
Lo spunto della gara ha anche facilitato il di-
battito con i ragazzi, particolarmente interessati 
alle modalità di accesso ai finanziamenti, alle 
opportunità per i giovani agricoltori e ai pos-
sibili collegamenti con il mondo del lavoro. Al 
termine di ogni incontro è stato distribuito un 
questionario di valutazione dell’iniziativa, attra-
verso la cui compilazione anonima gli studenti 
hanno espresso il proprio giudizio e gradimento 
dell’iniziativa. 
I risultati complessivi, con la valutazione fornita 
da circa il 92% dei partecipanti, hanno dato un 
giudizio generalmente molto positivo. In tutte le 
scuole, si è registrata una forte maggioranza di 
studenti che vorrebbero ripetere l’iniziativa, con 
percentuali che talvolta sono arrivate al 100% 
dei consensi (ad esempio nelle edizioni di Fina-
le Emilia, Ravenna e S. Secondo Parmense). Tra 
gli aspetti più apprezzati il ricorso a contenuti 
multimediali Altre iniziative di formazione sono 
in programma al MacFrut di Cesena a fine set-
tembre e probabilmente a Bologna a fine anno. 
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Quasi 30 edizioni in 15 istituti regionali a indirizzo agrario. 
I ragazzi particolarmente interessati a finanziamenti, 
opportunità e collegamenti con il mondo del lavoro 

Il Psr sale in cattedra, 
 900 gli studenti coinvolti 
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